
   • • • INCONTRI SETTIMANALI • • • 

Preghiera del S. Rosario 

Mezz’ora prima di ogni 
messa vespertina 

Chiesa Parrocchiale 
e di San Pietro 

Mercoledì alle ore 15:30 Fam. Perna (via Gonzaga, 21) 

Giovedì alle ore 15:30 Cappella di San Marco 

Gruppo “Il Focolare” Mercoledì alle ore 15:30 Locali parrocchiali 

Gruppo del Rinnovamento 
nello Spirito Santo 

 Mercoledì alle ore 21   Chiesetta di San Pietro 

Centro di ascolto   
Caritas 

Giovedì  
dalle ore 16:30 alle 18:30 

Canonica 

Gruppo “Farsi prossimo” Venerdì dalle 15.00 alle 17 Locali parrocchiali 

Corale “G.Pardini” (prove) Venerdì alle ore 21.15  Locali Parrocchiali 

Pulizie della Chiesa Mercoledì ore 8..00-9.30 Chiesa Parrocchiale 

PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 10:00 alle 12:00  
nella chiesa parrocchiale 

oppure negli altri momenti della settimana,  
             secondo la disponibilità dei sacerdoti:  
 suonando il campanello accanto la porticina della canonica in chiesa  

INCONTRI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA 

Martedì alle ore 9:15 ► Presso le sale parrocchiali 

Martedì alle ore 15.30 ► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75) 

II e IV Giovedì del me-
se alle ore 15:30 

► Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20) 

II e IV Giovedì del me-
se alle ore 21.00 

►Presso la famiglia Ginetta Barsi (via Tabarro, 12) 

ORARI DELLE SANTE MESSE 
 FESTIVE 
 Nella chiesa parrocchiale: Sabato e vigilie alle ore 74 
       Domenica alle ore 4.30 -11 
 Nella chiesetta di San Pietro: Domenica alle ore 9.30   

          
 FERIALI  
         Nella chiesa parrocchiale: Lunedì e Venerdì alle ore  4.96 
                                                      Mercoledì e Giovedì   alle ore 14 

della Comunità Parrocchiale 
di San Giuseppe in Torre del Lago 

Via Aurelia sud, 165; tel. e fax: 0584 341052;  
e-mail: parrocchiatorredellago@gmail.com; sito web: www.parrocchiatorredellago.it 

XXXIII DOMENICA PER ANNUM 
17-XI- 2019 

N° 51 A. 40  

Letture: Ml 3,19-20 ; Sal 97 ; 2Ts 3,7-12 ; Lc 21,5-19  
Liturgia delle ore: I settimana  

Nella prima lettura di oggi, il profeta 
Malachia scrive per rimproverare al po-
polo e soprattutto ai suoi sacerdoti una 
lunga serie di infedeltà  alla legge di Mo-
sè.  Dio è paragonato al fuoco che di-
strugge e al sole che illumina: la sua giu-
stizia perfetta deciderà in quale delle due 
forme gli uomini lo incontreranno.  
Il salmo celebra Dio come Signore del 
mondo e protettore dei suoi fedeli. L'in-
tero creato partecipa alla lode per Colui 
che completerà il suo progetto d'amore 
con un giudizio retto sul comportamen-
to degli uomini.  
Paolo ci richiama alla realtà  dell'impe-
gno quotidiano che ognuno deve avere 
nel vivere coerentemente con la propria 
fede. Egli stesso non si è adagiato nel 
suo ruolo di evangelizzatore, ha vissuto 
dell'opera delle sue mani ed esorta tutti i 
discepoli a fare altrettanto. 
Il brano del Vangelo sembra una profe-
zia inquietante di sventure, in realtà Ge-
sù descrive ai discepoli semplicemente 

l'ordinario svolgersi della storia dell'uo-
mo. Le guerre, le carestie, le catastrofi 
naturali, le persecuzioni nei confronti dei 
giusti hanno accompagnato le vicende 
umane in ogni secolo: quante volte l’u-
manità ha creduto di essere sulla soglia 
della “fine del mondo”! Gesù non dà 
una scadenza precisa al suo ritorno defi-
nitivo, e quindi non soddisfa la sterile 
curiosità dei discepoli di avere una data 
da attendere. Però ci esorta a non la-
sciarci ingannare dalla paura della fine e 
dai falsi profeti, a non farci intimorire 
dalla difficoltà del percorso. La cosa cer-
ta è che Lui ci darà la forza di affrontare 
la vita, e sarà  con noi nei momenti di 
prova, infatti “nemmeno un capello del 
nostro capo andrà perduto": ciò non 
significherà uscire indenni da qualsiasi 
situazione, ma la certezza di non perdere 
mai la vita vera, quella eterna, che non 
avrà mai fine perché nasce dall'amore di 
Dio. 



AVVISI 
Martedì 19 Novembre ore 21,00: 10 Parole (questo mar tedì l’in-
contro è in chiesa). 
Giovedì 21 Novembre ore 21: Adorazione Eucar istica mensile. 
Preghiamo come il Papa ci chiede in occasione della giornata mon-
diale dei poveri. Un invito particolare per i genitori dei ragazzi che 
faranno il sacramento della prima comunione e cresima.  
Domenica 24 Novembre: S. Messa alle ore 9,00 e alle ore 11 con 
la celebrazione dei sacramenti della prima comunione e cresima. Al-
la messa delle 11 verranno battezzate Ester e Greta Vittoria. Presiede 
l’Arcivescovo Paolo Giulietti  

 

CELEBRAZIONE DELLE PRIME COMUNIONI  
E CRESIME DEI RAGAZZI 

 
Domenica 24 Novembre S. Messa alle ore 9,00 e alle ore 11 con la 
celebrazione dei sacramenti della prima comunione e cresima. Alla 
messa delle 11 verranno battezzata  Ester e Greta Vittoria. Presiede 
l’Arcivescovo Paolo Giulietti 
 
In preparazione a questa celebrazione: 
Confessione per i genitori e i familiari dei ragazzi: 
Venerdì 22 Novembre dalle 15,30 alle 17,15 
Sabato 23 Novembre: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17,30 
E’ possibile comunque contattare i parroci per concordare altro ora-
rio. 
Prova del rito per i ragazzi: 
Venerdì 22 Novembre ore 17,30 
 
 
 
A MOTIVO DELLA CELEBRAZIONE DELLE PRIME COMUNIONI 
E CRESIME, LA DOMENICA 25 NOVEMBRE LE MESSE AVRAN-
NO IL SEGUENTE ORARIO: 
 
Ore 9,30 S. Messa a San Pietro 

Ore 9,00 S. Messa a San Giuseppe celebrazione della prima comu-
nione e cresima 
Ore 11,00 S. Messa a San Giuseppe celebrazione della prima comu-
nione, cresima, e battesimo 
(non viene celebrata la messa delle 8,30 !!!) 
 
 

 
CORO VOCI BIANCHE 

 
Per tutti i bambini proponiamo un CORO 
DI VOCI BIANCHE. In programma un 
concerto per il periodo natalizio. La prima 
prova sarà Sabato pomeriggio 2 Novembre 
dalle 16,30 alle 17,30 nei locali parrocchiali, e a seguire i sabati suc-
cessivi alla stessa ora. Per INFO telefonare a Nadia (tel. 
393.1180336) 
 

 
PRANZO DI BENEFICIENZA 

  
Domenica 1 Dicembre ore 12,30 nei locali parrocchiali: 
Menù: 
Antipasti di mare 
Chicche di mare 
Filetto di orata al forno e contorno 
Dessert di Mario 
Vino, Caffè, spumante  
 
Necessario prenotarsi chiamando uno dei seguenti numeri: 
Claudia tel. 340.8692170 
Luisa 331.2082927 
Iscrizioni entro Giovedi 28 Novembre. 
Il ricavato del pranzo sarà per le spese che dovranno essere sostenu-
te per i lavori al campanile della chiesa 
 


